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Chi siamo



Premessa

Questo documento, lungi dal voler essere
esaustivo, intende porre l’attenzione su aspetti
di comunicazione, utilizzo della tecnologia e
giuridici, rispetto alla crisi Covid-19 e vuole
essere di contributo alla migliore efficacia delle
politiche pubbliche.
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Cosa si sta facendo
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Lo stato dell’arte

Cosa si sta facendo

1. È operativa una call del Ministero per l’Innovazione tesa, con un processo bottom-up, a
raccogliere proposte di app di raccolta di dati individuali utili per contenere il contagio ed essere
strumento per il controllo di un possibile ritorno o stagionalità del virus Covid-19

2. Le oltre 300 proposte arrivate sono state valutate da una task force composta da un ampio
gruppo di esperti identificati dal Ministero per l’Innovazione

3. In contemporanea, in virtù della pressante richiesta dei Governatori, sono già operative molte
applicazioni “regionali” che sembrano poco coerenti rispetto alla call del Governo nazionale,
soprattutto in chiave di una risposta, collettiva e unitaria del sistema Paese, al problema

4. Esiste un grande tema giuridico che potenzialmente è paralizzante rispetto alla possibilità di
prendere decisioni in modo rapido, legato alle regole europee della privacy sulla cessione e
l’utilizzo dei dati

5. Non è compito del presente gruppo quello di fornire soluzioni di dettaglio, men che meno entrare
nelle valutazioni di efficacia / affidabilità in quanto ci sono organi deputati a questo. L’intento è
quello di fornire principi base su quali dovrebbe ispirarsi qualsiasi azione (nazionale e locale)
rivolta alla raccolta e all’utilizzo di dati per prese di decisione, quali lockdown o ritorno alla
normalità, per cittadini e imprese.
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Cosa si potrebbe fare
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Poiché il meglio è nemico del bene, proponiamo:

Cosa si potrebbe fare

1. Massima integrazione con il lavoro istituzionale in atto e azione di integrazione agli
strumenti operativi in corso.

2. Supporto alla strategia con la verifica preventiva dell’umore del Paese rispetto al tema
e attivazione di una campagna di comunicazione ed influenza sociale.

3. Elaborazione di una posizione “giuridico-culturale” per definire un approccio vincente,
sotto ogni aspetto, rispetto al tema salute-diritti, capace di salvaguardare anche le
eventuali discriminazioni determinate da una diversa possibilità di download e
possesso della tecnologia in base a diverse fasce culturali, sociali o di appartenenza a
territori svantaggiati.
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Moral suasion & comunicazione
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Far crescere la sensibilità verso la condivisione dei dati

Moral suasion e comunicazione

L’obiettivo è quello di far crescere la sensibilità verso l’utilizzo dei dati e un maggior orientamento al loro utilizzo

consapevole in vista del ritorno alla “normalità”. Un sondaggio realizzato da SWG e pubblicato da Il Corriere della
Sera in data 20 marzo 2020 dimostra che il 63% campione intervistato ha risposto “Sì, sono d’accordo” alla domanda:

“Lei sarebbe d’accordo che lo Stato possa controllare gli spostamenti dei cittadini anche senza il consenso,

limitatamente al periodo di emergenza dell’epidemia?”. A questo dato vanno aggiunti il 14% di intervistati che non

hanno saputo rispondere e il 23% che si sono dichiarati contrari.

L’obiettivo è dunque mostrare come la propensione nella popolazione verso l’orientamento a soluzioni che utilizzino

dati per un’uscita sicura e regolata dalla crisi sia già matura.

Se confermato che la stragrande maggioranza della popolazione oggi già supporta queste soluzioni riteniamo

opportuna una poderosa campagna di comunicazione istituzionale, simile a quella #iorestoacasa, interessando

media, comunicatori, artisti, sportivi, influencer di ogni tipo per sensibilizzare alla scelta e all’utilizzo degli strumenti
che saranno scelti.

Sono emerse proposte rispetto al claim da utilizzare per esprime il sintetico concetto del «dichiararsi donatori del

dato» che possano evidenziare che il gesto della donazione/condivisione sarà un gesto di difesa tanto della comunità

quanto di se stessi, grazie allo strumento tecnologico più diffuso e già in possesso dalla stragrande maggioranza della

popolazione: il proprio smartphone.

Sintesi: #IODONOILDATO #IOMIDONOILDATO #IOCONDIVIDOILDATO
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Le tecnologie
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Un datalake unico 1/3

Le tecnologie

Al di là delle scelte tecnologiche che saranno fatte (app di contact tracing e
georeferenziazione del dato, sistemi di telemedicina per la raccolta dei dati di triage) per la
generazione e raccolta dei dati riteniamo decisivo creare un unico #datalake #Covid-19,
dove andare a raccogliere e riconciliare tutti i dati che potranno arrivare dalle app, dai
sistemi di telemedicina, dai medici base, con riferimento alla necessità di sviluppare tutti i
servizi di contrasto all’emergenza Covid-19 e poi di gestione della stagionalità. Il #datalake
deve svolgere un ruolo fondamentale subito, per permettere l’uscita dal lockdown, ma in
una seconda fase potrebbe fornire ulteriori servizi se integrato anche coi database sanitari
ospedalieri (si pensi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per servizi di forecast patient
specific a supporto del personale medico e all’ottimizzazione delle risorse)
Tutto ciò per tre scopi immediati e per consentire all’Italia di uscire dal lockdown senza
però mettere a rischio altre decine di migliaia di vite umane e la sopravvivenza delle
aziende:
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Un datalake unico 2/3

Le tecnologie

a) prevenire, ovvero intercettare sul nascere possibili nuovi focolai e ottimizzare la
gestione di coloro che entreranno in contatto col virus

b) controllare, ovvero dotarsi di modelli matematici in grado di rappresentare lo
stato e la possibile evoluzione del fenomeno sulla base delle specifiche caratteristiche
del territorio (morfologia, reti di trasporto) e della popolazione (anagrafica, stili di vita)

c) ottimizzare, ovvero gestire in modo ottimo le risorse (tools, persone, medicinali) e
le misure restrittive (che potrebbero essere limitate a specifiche zone, o determinati
cluster, o periodi più limitati).
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Un datalake unico 3/3

Le tecnologie

Riteniamo che ciò che sta succedendo in queste ore in Cina, ad Hong Kong, a Singapore
(tutte realtà che stanno facendo i conti con il riapparire del virus) rappresenti per la
seconda volta un vantaggio temporale che il nostro Paese deve sfruttare. Quello che sta
succedendo oggi in Asia sarà con tutta probabilità ciò che succederà da noi fra un mese e
in questa nostra task force ci sono professionalità che possono contribuire a migliorare sia
il sistema di raccolta che quello di analisi dei dati. È evidente che non si chiede null’altro
che poter contribuire a migliorare qualcosa che, evidentemente, appare come esistente e in
via di prossimo utilizzo.

Sintesi: #IOLIBEROLITALIA (dal lockdown)
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Aspetti giuridici
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Il tema della privacy

Aspetti giuridici

Le sacrosante tematiche riguardanti la privacy vanno affrontate da un punto di vista giuridico e non
saranno comunque risolte neppure di fronte a un’ipotetica cessione volontaria di massa del dato.
Riteniamo fondamentale, dunque, lavorare da subito tanto alla tutela del cittadino quanto alla
costruzione di un assetto giuridico e legislativo (sul modello di quanto già fatto per la ricostruzione del
ponte di Genova) che permetta ai decisori di poter decidere senza il rischio di dover passare il resto
della loro vita a parare colpi per eventuali richieste di risarcimento in sede giudiziaria che, ripetiamo,
non potrebbero essere escluse neppure in caso di cessione volontaria dei dati. Vogliamo proporre
soluzioni che mettano in sicurezza e tutelino sia chi cede il dato, sia chi disporrà quella cessione, sia
chi ne gestirà l’utilizzo e consapevoli della necessità di tenere in considerazione il diverso possesso e
accesso alla tecnologia anche quella parte di popolazione che, per ragioni di età, economiche, culturali
o territoriali, possa risultare svantaggiata, creando un comitato etico che si possa occupare di questa
istanza.

Sintesi: #IOMIFIDO e #IONONRISCHIO (vale sia per i donatori che per i decisori)
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Call to action
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Il tema della privacy

Call to action

Le prime tre proposte (comunicazione, tecnologia e aspetti giuridici) possono partire in parallelo e in pochissimo
tempo. Aggiungiamo un’ulteriore proposta che vorremmo fosse un acceleratore del processo, quando partirà, e
consiste in due CALL TO ACTION

a) Nell’eventualità di un sistema virtuoso (ovvero tecnologie in grado di alimentare un #datalake unico capace di
riconciliare in maniera efficace i dati raccolti) e di un apparato legislativo capace di tutelare sia i fruitori che i decisori,
ci sembra opportuno immaginare una campagna legata a sistemi premianti al fine di premiare comportamenti virtuosi
legati al download, all’utilizzo e alla diffusione dello strumento stesso. Riteniamo che le TelCo potrebbero, da questo
punto di vista, essere importanti partner strategici.

b) Riteniamo opportuno cogliere un'irripetibile possibilità di coinvolgere un pubblico enorme di liberi professionisti ed
esperti, con competenze diffuse in più campi, in un esperimento di intelligenza collettiva e di collaborazione di massa.
È un'occasione per ideare iniziative di ascolto che diano la possibilità di proporre soluzioni innovative capaci di
sovvertire paradigmi consolidati. Un consesso ampio e democratico a cui sottoporre quesiti utili ad avallare scelte e
soluzioni.

Sintesi: #IOCIGUADAGNO (in salute ed economicamente)
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Fate presto!
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Fate presto!
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Il tempo fattore determinante

Fate presto!

Il senso di urgenza e il profondo rispetto di quei valori comuni orientati alla difesa del valore
della vita umana e della ripartenza del motore economico del nostro Paese (considerato
nella sua interezza e non soltanto in alcune porzioni del suo territorio) ci spinge alla volontà
di metterci a disposizione e di chiedere uno sforzo collettivo per fronteggiare e risolvere un
problema, mai come in questo caso, comune.
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